CONCORSO A PREMI
“BEAUTY MUST HAVE”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
Euroitalia S.r.l. con sede legale in Cavenago B.za (MB), Via G. Galilei 5, C.F. 04719670152, P. Iva
00788550960.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e
P. Iva 09079361003, e sede operativa in Roma, Via Casilina 3/T.
AREA:
Territorio nazionale italiano.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso di sorte a rinvenimento immediato e ad estrazione finale.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Obiettivo del concorso è di promuovere l’adesione alla newsletter Naj Oleari Beauty e così la
conoscenza del brand e dei prodotti Naj Oleari Beauty, distribuiti dal soggetto promotore.
VEICOLO:
Sito Internet concorso.najolearibeauty.com.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiori di 16 anni, residenti o domiciliati in Italia, già iscritti alla Newsletter Naj
Oleari Beauty e/o che effettueranno l’iscrizione durante il periodo di validità del presente concorso
tramite la pagina concorso.najolearibeauty.com, mantenendone attiva l’iscrizione fino al termine
del presente concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori della società promotrice, della
società delegata e di altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
DURATA:
Periodo di partecipazione: dal 15/10/2021 al 15/12/2021
Assegnazione dei premi: il 16/12/2021
MECCANICA di PARTECIPAZIONE:
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 15/10/2021 e terminerà in data 15/12/2021,
e prevede l’assegnazione di 62 premi – uno per ognuno dei 62 giorni di durata - tramite il
meccanismo del rinvenimento immediato on line, oltre all’assegnazione di 20 premi che saranno
assegnati con estrazione finale tramite software, in data 16/12/2021.
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:
Per partecipare al concorso, ogni utente dovrà – nel periodo compreso tra il 15/10/2021 ed il
15/12/2021 – recarsi sul sito Internet concorso.najolearibeauty.com e procedere ai seguenti passi,
tutti obbligatori:

-

-

Concludere un semplice ed intuitivo gioco selezionando 3 prodotti Naj Oleari Beauty tra
quelli proposti sul sito. Ogni prodotto potrà essere selezionato una sola volta.
Iscriversi alla newsletter alla newsletter Naj Oleari Beauty, compilando un form on line,
disponibile alla pagina concorso.najolearibeauty.com, all’interno del quale dovranno essere
inseriti i seguenti dati: Nome, Cognome, Data di nascita, Telefono, Indirizzo Email, Nazione.
Gli utenti già iscritti alla newsletter Naj Oleari Beauty alla data di inizio del concorso, per
partecipare al presente concorso dovranno compilare nuovamente il form di registrazione
presente sulla pagina concorso.najolearibeauty.com.
accettare il presente Regolamento nonché le clausole relative al trattamento dei dati
personali.

Alla conclusione della procedura, agli utenti che avranno correttamente adempiuto a quanto
richiesto, apparirà un bottone SCOPRI SUBITO SE HAI VINTO: cliccando il bottone, ogni utente avrà
accesso ad una sezione Instant Win nella quale un apposito software provvederà ad assegnare in
maniera randomica ed immediata, tra tutti i partecipanti, 1 premio al giorno per un totale di 62
premi per tutta la durata del concorso.
Si precisa che:
- Il premio assegnato ogni giorno comprenderà: una shopper Naj Oleari contenente i tre
prodotti selezionati dall’utente durante la sessione di gioco.
- Nel caso in cui in una o più giornate concorsuali, il sistema non assegnasse il premio
giornaliero previsto, lo stesso verrà assegnato nel corso delle successive giornate, entro il
15/12/2021.
- Sarà consentita una sola partecipazione per ogni utente, identificato tramite l’indirizzo email inserito in fase di registrazione.
- In ogni caso, ciascun vincitore, durante il periodo concorsuale, potrà aggiudicarsi un solo
premio a rinvenimento immediato in palio, pertanto eventuali vincite successive alla prima
riconducibili al medesimo utente verranno annullate ed i relativi premi verranno devoluti
alla Onlus beneficiaria dei premi non assegnati.
I partecipanti saranno immediatamente informati a video dell’esito della giocata: in caso di vincita,
ogni utente vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica all'indirizzo E-mail indicato in fase
di registrazione che conterrà il dettaglio del premio vinto e tutte le informazioni in merito alla
spedizione dello stesso. Per poter ricevere il premio, ciascun vincitore sarà tenuto ad inviare al
soggetto delegato i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità ed entro i termini
indicati, come meglio specificato più avanti.
Gli utenti non vincitori riceveranno comunque un messaggio di posta elettronica all'indirizzo E-mail
indicato in fase di registrazione.
Gli eventuali premi non assegnati con la modalità Instant Win saranno devoluti alla Onlus
beneficiaria.
La perizia del software istantaneo sarà consegnata al Funzionario addetto al controllo.
Inoltre, tra tutti gli utenti che avranno correttamente partecipato al concorso tra il 15/10/2021 e le
ore 23.59 del 15/12/2021, vincitori e non vincitori dei premi immediati, saranno estratti i premi finali
in palio.
Alla fine del periodo di partecipazione, verrà preparata una lista di tutti gli utenti in regola con i
requisiti di partecipazione, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente

all’ordine cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato e i dati del
partecipante.
Si precisa che all'interno della lista, ciascun partecipante comparirà una sola volta. Ai fini
dell’identificazione dell’utente, farà fede l’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di
registrazione al concorso.
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione
dell’estrazione, provvederà ad estrarre dalla lista composta come sopra specificato, nr. 35
partecipanti, che si aggiudicheranno i premi in palio nell’estrazione finale come segue:
-

Dal 1° al 10° Estratto: Vincitori di n. 1 Vip Beauty Box - Large
Dall’11° al 20° Estratto: Vincitori di n. 1 Postina Make-up Palette - Large
Dal 21° al 35° Estratto: Riserve dei vincitori, in ordine cronologico di estrazione, in caso di
irreperibilità o mancanza dei requisiti di uno o più di questi ultimi.

Si precisa che:
- gli utenti estratti dovranno essere diversi tra loro: in caso di ripetizione dello stesso
nominativo si procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere 35 nominativi diversi per
i 20 vincitori e le 15 riserve previste.
- Prima di procedere alla convalida della vincita e alla consegna del premio, il soggetto
promotore si riserva di verificare il requisito d’iscrizione alla Newsletter: ciascun vincitore,
per aver diritto al premio dovrà risultare correttamente iscritto fino al termine del presente
concorso, pena la decadenza della vincita.
Luogo dell’estrazione:
L’estrazione finale e la relativa assegnazione dei premi finali, nonché la verifica dei premi a
rinvenimento immediato assegnati avverrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo,
presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore, in data 16/12/2021.
VALORE DEI PREMI:
Il totale montepremi massimo del concorso è di Euro 5.507,14 (cinquemila cinquecento sette/14) al
netto di Iva ed è composto dai seguenti premi:

PREMI A RINVENIMENTO IMMEDIATO
DESCRIZIONE
QUANTITATIVO
VALORE UNITARIO MASSIMO
Set di 3 prodotti Naj Oleari Beauty
a scelta dell’utente
62
€ 65,57

Si precisa che ciascun vincitore riceverà il set di prodotti corrispondenti a quelli
selezionati in fase di partecipazione al concorso. I prodotti selezionabili sono i
seguenti:
PREMI A RINVENIMENTO IMMEDIATO
PRODOTTO
VALORE UNITARIO
Primer Blur me Face Primer

17,21 €

Olio Viso & Corpo Flower Glow Face and Body
Oil
Illuminate Viso VELVET MOON HIGHLIGHTER

21,31 €
14,75 €

Cipria Beauty Radiance Loose Powder
Blush Lovely Cheek Blush 02
Terra Tanning in California Maxi Bronzer 01
Palette Occhi Sweet Bouquet Eyeshadow
Palette
Matita Occhi Deep Eye Kajal 01

20,49 €
18,03 €
20,90 €

Mascara Extra Volume Click-on Me Mascara
Eyeliner & Mascara Glitter Sparkling Queen
Mascaliner 02

17,21 €

22,95 €
11,48 €

14,75 €

Mousse Detergente Viso Lovely Cuddle
Cleansing Mousse
Gloss Labbra Plumping Kiss Lipgloss 01
Gloss Labbra Creamy Delight Lipstick 05
Rossetto Rosso Creamy Delight Lipstick 13
Balsamo Labbra Tender Glow Lip Balm 03
Matita Labbra Perfect Shape Lip pencil 02

11,48 €
13,11 €
15,57 €
15,57 €
13,93 €
12,30 €

Smalto Nude Oleo Gel Nail Lacquer 35
Smalto Rosso Oleo Gel Nail Lacquer 22
Pennello Viso Finishing Powder Brush
Pennello Occhi Eye Duo Brush

6,56 €
6,56 €
21,31 €
14,75 €

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE
DESCRIZIONE

QUANTITATIVO

VALORE
UNITARIO

Cherry VIP Beauty Box Naj Oleari – Large, composta da n. 1
Vanity Case + 9 prodotti Naj Oleari Beauty

10

€ 105,74

10

€ 38,44

Cofanetto make-up astucciato Naj Oleari Beauty La Postina
Palette viso occhi e labbra - Large

I premi non sono modificabili, né sostituibili, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza
aggiunta di denaro, un premio diverso.
Nel caso in cui i premi sopraindicati non siano disponibili per motivi indipendenti dalla volontà del
promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi, di valore uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dei premi a rinvenimento immediato saranno informati dell’esito della giocata
direttamente sul Sito e riceveranno una e-mail di conferma vincita che li informerà sulle modalità di
convalida vincita e ricezione del premio. Ai fini della convalida della vincita, pena la decadenza della
stessa, ciascun vincitore dovrà inviare via mail, al soggetto delegato dal promotore, entro e non
oltre il 16/12/2021, copia di un documento di riconoscimento ed indicare un indirizzo postale valido
per la spedizione del premio.

I vincitori dei premi finali, in seguito all’estrazione, saranno contattati telefonicamente e
riceveranno una e-mail in cui sarà richiesto di inviare al soggetto delegato dal promotore, entro 5
giorni dall’invio della comunicazione di vincita, la formale accettazione del premio vinto corredata
da copia di un documento di riconoscimento.
Ai fini della validazione delle vincite e pena il decadimento delle stesse:
- i dati del documento di riconoscimento inviato in seguito alla notifica della vincita dovranno
corrispondere ai dati forniti dal vincitore in fase di registrazione al concorso.
- i dati e la documentazione richiesta ai vincitori dovranno pervenire dall’indirizzo di posta
elettronica inserito dal vincitore in fase di registrazione al concorso.
In caso di mancato invio della documentazione richiesta o invio incompleto da parte di uno o più dei
vincitori dei premi a rinvenimento immediato, non validazione della vincita o irreperibilità del
vincitore i premi stessi saranno devoluti alla Onlus beneficiaria.
In caso di mancato invio della documentazione richiesta o invio incompleto da parte di uno o più dei
vincitori dei premi finali, non validazione della vincita, o irreperibilità del vincitore saranno
contattate con le medesime modalità le relative riserve estratte, in ordine cronologico di estrazione.
In caso di mancato invio della documentazione richiesta o invio incompleto anche da parte delle
riserve, non validazione della vincita, o irreperibilità, i premi stessi saranno devoluti alla Onlus
beneficiaria.
In caso di rifiuto del premio, il premio rimarrà al Promotore del concorso.
Ai vincitori (o alle riserve) che avranno inviato i dati richiesti e la corretta documentazione, e solo in
seguito alla verifica della stessa ed alla sua corrispondenza con i dati inseriti in fase di registrazione,
i premi saranno inviati direttamente a domicilio, a cura e spese del promotore ed entro 180 giorni
dall'assegnazione.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
- La mailbox di un vincitore risulti piena;
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
- mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni errate dei dati comunicati;
- premi non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici non imputabili alla società
promotrice.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo di connessione ad Internet.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI

Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
ha sede in Italia. Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione,
dietro semplice richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Partecipando all’iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società promotrice non si
assumono alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi.
Qualora i promotori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme o del sistema di
partecipazione da parte di uno o più partecipanti, essi avranno la facoltà di decretarne la squalifica
senza alcuna responsabilità.
Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di
partecipazione al concorso e/o il presente Regolamento.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del
29 settembre 1973.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla Onlus QUI DONNA SICURA con sede in Monza (MB), via G. B. Pergolesi n. 33, C.F.
94620310154.
DATI PERSONALI:
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel
rispetto della normativa vigente, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
e del Reg. UE 679/2016.
I dati verranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da Euroitalia S.r.l. - Via Galileo Galilei
5 – 20873 Cavenago di Brianza – MB, per le finalità connesse all’iscrizione alla Newsletter Naj Oleari
Beauty e alla partecipazione al presente concorso in forza di un obbligo pre-contrattuale e
contrattuale, per la gestione della partecipazione alla presente manifestazione, in tutte le sue fasi,
inclusi la verifica dei requisiti per la partecipazione, l'invio delle comunicazioni riguardanti la
manifestazione, l’estrazione, la spedizione o la gestione dei premi, nonché per l’iscrizione alla
newsletter.
Il partecipante al termine del concorso potrà disiscriversi in qualsiasi momento dal servizio di
newsletter seguendo le istruzioni riportate in calce alla stessa newsletter.
I dati dei partecipanti saranno comunicati al Funzionario che presenzierà le operazioni di
assegnazione dei premi, nonché al soggetto delegato dalla società promotrice ed ai consulenti da
quest’ultima incaricati per gestire alcune fasi del concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli
aventi diritto, i quali li tratteranno, a seconda dei casi, come autonomi titolari e come responsabili
nominati dal titolare.
Per tutto quanto qui non previsto sarà applicabile, ove compatibile, quanto indicato nella Privacy
Policy
del
sito
www.najolearibeauty.com,
consultabile
al
seguente
link
https://www.najolearibeauty.com/it/privacy-policy.
COMUNICAZIONE:

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento. Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito concorso.najolearibeauty.com.
Sarà a disposizione dei partecipanti, per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al concorso,
la seguente casella di posta elettronica concorsi@amarenacompany.com.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero delle Attività Produttive). La partecipazione alla presente manifestazione a premi
comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento, senza
limitazione alcuna.

